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Documenti  

Regolamento Dipartimenti 

 

Didattica 

1. Comunicazione/informativa studenti sulle misure di contenimento della 

diffusione del virus SARS-COV-2 per le attività didattiche in presenza 

2. Linee guida per il riconoscimento dei CFU 

3. Linee guida per la verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi 

di studio 

4. Linee guida sullo svolgimento degli esami di profitto online 

5. Linee guida sullo svolgimento degli esami finali in piattaforma G Suite for 

Education 

6. Regolamento della carriera universitaria degli studenti 

7. Regolamento didattico di Ateneo 

8. Regolamento per lo svolgimento delle attività di tirocinio 

9. Regolamento sull'istituzione, attivazione e riconoscimento di attività 

extracurriculari per punti bonus o CFU 
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Docenti 

1. Regolamento in materia di attribuzione, autocertificazione e verifica dei 

compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori, 

nonché in materia di valutazione per l'attribuzione degli scatti 

stipendiali (modulo di richiesta) 

2. Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento 

3. Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato 

4. Regolamento per lo svolgimento dell'attività didattica (con nota tecnica) 

5. Regolamento sulle incompatibilità dei docenti universitari 

6. Regolamento sulle procedure di chiamata dei professori di I e II fascia 

7. Regolamento per il conferimento del titolo di Visiting Professor e di Visiting 

Researcher 
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Ricerca 

1. Linee guida di Ateneo per la ripartizione dei fondi di ricerca 

2. Linee guida di Ateneo per il monitoraggio e l'autovalutazione delle attività 

di terza missione e impatto sociale (scheda per il monitoraggio delle attività di 

public engagement) 

3. Regolamento del centro interdipartimentale di progettazione e di ricerca 

"Scienza Nuova« 

4. Regolamento fondi di ricerca dipartimentali 
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https://www.unisob.na.it/ateneo/ripartizione_fondi_ricerca.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/lineeguida_tm_is.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/lineeguida_tm_is.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/lineeguida_tm_is.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/lineeguida_tm_is_scheda.doc?ch=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/lineeguida_tm_is_scheda.doc?ch=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/lineeguida_tm_is_scheda.doc?ch=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/regolamento_scienza_nuova.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/regolamento_scienza_nuova.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/regolamento_scienza_nuova.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/regolamento_scienza_nuova.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/regolamento_fondi_ricerca_dipartimentali.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/regolamento_fondi_ricerca_dipartimentali.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/regolamento_fondi_ricerca_dipartimentali.pdf


sito 

http://www.unisob.na.it/

